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ISTITUTO COMPRENSIVO PONTECAGNANO S.ANTONIO 

Via Sandro Pertini 

Tel. E fax 089/201018 
Codice ISTITUTO –SAIC895002 – CF. 95128590650 

E-MAIL: saic895002@istruzione.it  – PEC: saic895002@pec.istruzione.it 
SITO WEB:http://www.icsantantonio.it 

 

 
Prot. N.4557 C/22      Pontecagnano 15-10-2013 

 
  

 

Oggetto: Invito a gara per l’acquisizione di beni e servizi PROGETTO 

   PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-600 

 

 

 

Questa Istituzione Scolastica, è  interessata all’acquisto dei seguenti beni e servizi: 

 

 

 

 

Interventi IMPORTO A BASE D’ASTA 

TOTALE  

PON FESR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-600 

€ 72.725,00 

LOTTO 1: DAL TRADIZIONALE AL DIGITALE 

CIG: Z1E0BEE9AB 

€ 14.910,00 

LOTTO 2: DAL TRADIZIONALE AL DIGITALE 

CIG: ZDE0BEF051 

€ 17.550,00 

LOTTO 3: DAL TRADIZIONALE AL DIGITALE 

CIG: Z9D0BEF072 

€ 17.550,00 

LOTTO 4: DAL TRADIZIONALE AL DIGITALE 

CIG: Z3B0BEF081 

€ 17.550,00 
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LOTTO 5: DAL TRADIZIONALE AL DIGITALE 

CIG: Z9A0BEF09E 

€ 1.890,00 

LOTTO 6: PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 

CIG: ZEE0BEF0B5 

€ 2.775,00 

LOTTO 7: MATERIALE PUBBLICITARIO 

CIG: ZCA0BEF0CF 

€ 500,00 

 

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, 

relativamente alle procedure di acquisizione in economia previste ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006, si richiede a codesta Ditta la migliore offerta avente per oggetto la fornitura, , delle opere e servizi 

che sono dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico riportato di seguito. 

 
Assicurare la fornitura e l’installazione delle apparecchiature in oggetto nonché degli impianti connessi, 

presso i locali di questa Istituzione scolastica, entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del 

Contratto. 

Modalità di presentazione delle offerte : 

 

La Ditta partecipante dovrà produrre in sede di Offerta la seguente Documentazione in copia e/o 

autocertificata: 

BUSTA n. 1 

 

 sigillata (o firmata digitalmente) e contrassegnata dall’etichetta “Busta 1 - Documentazione” contenente: 

 

A) Certificato comprovante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi da quella 

della gara, comprovante l’attivazione dell’esercizio per le attività richieste dall’oggetto della fornitura (può 

essere autocertificato), pena esclusione. 

B) Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del 

titolare / amministratori, direttori tecnici della impresa/società, pena esclusione. 

C) Dichiarazione di assenza di stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 

concordato preventivo, ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, pena 

esclusione. 

D) Dichiarazione di assenza di uno degli impedimenti di cui alle disposizioni in materia di lotta alla 

delinquenza mafiosa, pena esclusione. 

E) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii., pena esclusione. 

F) Dichiarazione di essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali e sociali a favore dei propri dipendenti, nonché gli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte, pena esclusione (si fa presente che la ditta aggiudicataria sarò tenuta alla compilazione, 

inoltre, del modello di cui alla L. n.286/2006 art. 48bis del D.P.R. 602/1973 Circolari Ministero Economia e 

Finanze n.28 del 06/08/2007 e n.29 del 04/09/2007: Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ai 
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10.000,00 euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni; se non esibito nella documentazione di gara e 

prima della stipula del contratto, verrà acquisito d'ufficio il DURC per via telematica da codesta 

Amministrazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato 

dalla legge di conversione n. 2/2009, conf. circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010) 

G) Dichiarazione di aver preso conoscenza delle condizione dei locali, previo sopralluogo, nonché 

di tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato tutte le difficoltà e di aver tenuto conto, nel 

prezzo offerto, di tutti gli oneri e magisteri che dovrà sostenere per dare l’opera completa, funzionale e 

collaudabile, pena esclusione. 

H) Dichiarazione dello svolgimento della fornitura nel pieno rispetto del DLGS 81/08 e s.m., del 

DM 37/08 e s.m. ed altra normativa sulla sicurezza vigente al momento dell’emanazione del presente bando, 

pena esclusione. 

 

Capacità Tecnica 

 

I) Dichiarazione che le persone designate al servizio di installazione ed assistenza siano in possesso 

di certificazione/i, attestante/i le competenze informatiche e/o tecniche individuali, pena esclusione. 

J) Dichiarazione dell’erogazione dell’assistenza tecnica on site in garanzia nei normali orari di 

ufficio per almeno due anni dal collaudo della fornitura, per tutti i beni presenti nell’offerta, con intervento 

in almeno 48 ore dalla chiamata, pena esclusione. 

K) Inoltre, pena esclusione va allegata copia della presente lettera di invito e dell'allegato 

capitolato tecnico firmati e timbrati su ogni foglio dal o dai legale/i rappresentante/i della ditta per 

accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni 

 

N.B. 

Le dichiarazioni previste dalle lettere B,D,E devono essere rilasciate da tutti i legali rappresentanti 

anche a firma disgiunta. Le dichiarazioni relative alle lettere B,D,E,G,H,I,J vanno rilasciate anche dai 

direttori tecnici. Le ditte sono vivamente invitate ad utilizzare il prestampato allegato al presente 

bando (allegato 2). 

 

BUSTA  n.2 

 

Sigillata (o firmata digitalmente) e contrassegnata dall’etichetta “Busta 2 - Offerta Tecnica” Contenente : 

 

Offerta Tecnica per le attrezzature e tecnologie di cui all’allegato 1. 

 

L’offerta dovrà prevedere: 

 

 Dichiarazione dell’offerente che garantisce i ricambi per almeno 5 anni 

 Assistenza tecnica presso l’Istituto da erogarsi nei normali orari di ufficio che dovrà essere erogata, 

a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo, per tutto il periodo di garanzia 

 Conformità degli arredi al DLGS 81/08 

 Dichiarazione sul periodo e tipo di garanzia e sulle modalità e tempi di intervento, indicazione se la 

garanzia offerta sarà fornita dal produttore o dalla ditta, fatte salve le condizioni di garanzia espressamente 

richieste nell’allegato 1 
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 Elenco forniture di uguale tipologia eseguite negli ultimi 3 anni 

 Ove sia necessaria manualistica per l’utilizzo del bene fornito, garanzia che essa sia in lingua italiana 

 Fotocopie delle certificazioni in possesso della ditta o dei tecnici della stessa pertinenti con l'oggetto 

della fornitura 

 

Non dovrà contenere, pena esclusione, alcun riferimento all'offerta economica. 

Non sono ammesse opzioni, l'offerta deve essere univoca, pena esclusione. 

 

 

 

BUSTA  n.3 

 

Sigillata (o firmata digitalmente) e contrassegnata dall’etichetta “Busta 3 - Offerta Economica” contenente: 

  

Offerta Economica per le attrezzature e tecnologie di cui all’allegato 1. Non sono ammesse offerte in rialzo. 

 

Il PLICO, contenente le buste N.1,N.2 e N.3, debitamente sigillato o firmato digitalmente, dovrà riportare la 

dicitura: “Contiene Offerta per progetto PON Cod. A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-600” e dovrà 

essere indirizzata al Dirigente Scolastico di questa Amministrazione e pervenire entro le ore 13:00 del 25-10-

2013. Le istanze potranno pervenire brevi manu, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo PEC (in tal caso 

dovranno essere firmate digitalmente, pena esclusione), si ricorda che non fa fede il timbro postale bensì 

la data e l'ora di ricezione presso l'Istituto. 

 

Si fa presente che le apparecchiature devono essere realizzate a regola d’arte in materia di sicurezza in 

conformità alle norme C.E.I. 74-2 (recepimento nazionale delle norme dell’Unione Europea). Inoltre devono 

ottemperare alle disposizioni prescritte dalla Circolare Ministeriale F.P. nr. 71911/10.0.296 del 22.02.1991 e 

devono essere conformi ai punti a), b), c), dell’allegato VII del D.Lgs 19/09/1994 n. 626 e s.m.. 

   

Resta inteso che: 

 La fornitura dovrà essere unitaria e comprensiva di tutto il materiale di cui al Capitolato Tecnico 

(allegato 1, relativamente al lotto scelto); è ammesso solo offrire quantità inferiori a quelle richieste per uno 

o più beni allo scopo di rispettare l’importo massimo assegnato al progetto; in tal caso le offerte economiche 

delle ditte verranno adeguate proporzionalmente considerando il quantitativo minore offerto dei singoli beni 

richiesti 

 Non è ammesso il subappalto 

 Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, resta a carico dell’Azienda 

fornitrice 

 L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 

alle ditte per i preventivi-offerta presentati 

 Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato 

 L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827 

 Per quanto non specificato nel presente si fa riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e 

successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) 
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 Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, che si riserva di confrontare le 

offerte delle ditte con le convenzioni CONSIP attive e di effettuare ordini parziali, oltreché non assegnare la 

fornitura. 

 

Valutazione delle offerte e criteri di aggiudicazione 

 

L’ aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta più vantaggiosa in termini di prezzo e caratteristiche tecniche. 

La Commissione di Valutazione delle offerte, procederà ad una valutazione tecnica dell’offerta.  

Tale valutazione tecnica sarà basata sull’analisi della rispondenza delle offerte rispetto ai requisiti elencati in 

Allegato 1 Capitolato Tecnico e sull’analisi delle caratteristiche qualitative delle stesse. 

 

 

I punteggi sono così ripartiti: 

offerta tecnica: punti 60 

offerta economica: punti 40 

 

Il punteggio per l’offerta tecnica sarà attribuito secondo quanto specificato nell’allegato tecnico. 

Tale punteggio sarà poi "normalizzato" a 60 secondo la seguente formula: 

A = BxC 

       D 

 

in cui: 

A = punteggio normalizzato da assegnare all’offerta tecnica in considerazione; 

B = punteggio massimo attribuibile = 60 punti; 

C = punteggio dell’offerta in considerazione; 

D = punteggio dell'offerta che ha acquisito il massimo punteggio 

 

Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito secondo la seguente formula: 

 

α = βx δ 

     γ 

in cui:        

α = punteggio da assegnare all'offerta economica in considerazione; 

β = punteggio massimo attribuibile = 40 punti; 

γ = prezzo dell’offerta in considerazione. 

δ = prezzo dell’offerta caratterizzata dal prezzo più basso; 

 

In particolare, nell’attribuire i punti alla Offerta Tecnica, la Commissione procederà a valutare i seguenti 

parametri: 

 

 Caratteristiche tecniche delle LIM max punti 10 

 Caratteristiche tecniche dei PC max punti 10 

 Presenza di titoli hardware/software posseduti per l’installazione delle apparecchiature oggetto della 

fornitura, 5 punti a certificazione (allegare in fotocopia le certificazioni possedute dalla ditta e/o dai propri 
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dipendenti; es. cert. Cisco, AICA, Microsoft ecc. ecc.; si fa presente che le certificazioni devono essere dei 

titoli riconosciuti che attestino la conoscenza del software e/o dell'hardware, o delle certificazioni del 

produttore attestanti che la ditta è un installatore qualificato dei propri prodotti; non saranno considerate le 

certificazioni quali partner di vendita, che hanno un valore puramente commerciale): max punti 20 

 Esperienza specifica pregressa in forniture similari (elencare pregresse forniture): max punti 5 

 Durata, qualità e modalità dei servizi di assistenza in garanzia (durata in mesi della garanzia, tempi 

di intervento tecnico dalla chiamata, garanzia della presenza continua di operatori dedicati al servizio di 

assistenza, presenza di un call center qualificato, possibilità di richiedere assistenza on-line tramite ticket, 

numero degli operatori certificati destinati agli interventi tecnici):  max punti 10 

 Qualità e dettaglio dell’offerta tecnica (dettagli tecnici precisi, completezza della documentazione 

fornita, presenza di documentazione visiva e di chiari riferimenti a link per scaricare in demo il software 

proposto, presenza di caratteristiche innovative e migliorative rispetto a quelle richieste, caratteristiche 

tecniche globali dei beni richiesti ad esclusione di quelli precedentemente elencati):  max punti 5 

 

Per tutte le voci i punteggi assegnati dalla commissione saranno normalizzati rispetto al massimo punteggio 

assegnabile con la stessa metodologia sopra descritta, i punteggi saranno di tipo qualitativo. 

 

La tabella qualitativa applicata per ogni parametro sarà la seguente: 

 

Voto qualità Punti 

Eccellente 5 

Ottima 4 

Buona 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Non rispondente 0 

 

N.B. Le certificazioni e i titoli vanno allegati all'offerta tecnica, in caso contrario non saranno valutati. 

 

Qualità dei materiali 

 

Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel 

capitolato tecnico (allegato 1). L'istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per 

stabilire l'idoneità del materiale offerto e, a suo insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in caso di non 

conformità. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al 

momento dell’offerta, possedere le seguenti certificazioni: 

 certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

 certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

 certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. 

È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile 

l'apposizione diretta sul componente. 
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Modalità di pagamento 

 

Questo Istituto procederà al pagamento a decorrere dalla data di effettuazione del collaudo, con esito 

positivo, previa presentazione di fattura e con le seguenti modalità: i pagamenti avverranno in base alle 

percentuali ed alle tempistiche di accreditamento da parte del MIUR, il saldo solo dopo  accredito del MIUR 

salvo possibilità da parte della scuola di effettuare delle anticipazioni. 

 

A tal proposito l’Azienda fornitrice deve rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali 

e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa 

istituzione scolastica. 

 

Prima di effettuare il pagamento, questa Scuola verificherà, tramite il sistema informatico Equitalia 

S.p.A. eventuali inadempimenti relativi al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell’art.48-Bis del 

D.P.R. 29-09-1973 n.602, sistema introdotto dell’art.2, co.9 del D.L. 03-10-2006 n.262, convertito con 

modificazioni dalla L. 24-11-2006 n.286 e del D.M.18-01-2008 n. 40. 

 

Se non esibito nella documentazione di gara e prima della stipula del contratto, verrà acquisito 

d'ufficio il DURC per via telematica da codesta Amministrazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 

10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 2/2009, conf. circolare 

del Ministero del Lavoro n. 35/2010 

 

La ditta sarà tenuta ad ottemperare agli obblighi in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall'art. 3, legge n. 136/2010, comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del 

conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative alla fornitura, 

entro sette giorni dal decreto di aggiudicazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà inoltre a comunicare 

tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

Penali 

 

Per ogni giorno successivo al sessantesimo giorno dalla stipula del contratto sarà applicata una penale dello 

0,1% sull'importo della fornitura, con un massimo del 10% dello stesso importo; l'applicazione delle penali 

previste non preclude il diritto dell’Istituto Scolastico a richiedere il risarcimento degli altri eventuali danni. 

 

Risoluzione e recesso 

 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 

mezzo raccomandata A/R o PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 

contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 

espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 

l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 

necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla 

data di recesso. 
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Specifica delle condizioni di assegnazione punteggio zero 

Si elencano di seguito le condizioni di assegnazione punteggio zero all’offerta tecnica e/o economica: 

 

 documentazione incompleta e/o non idonea alla valutazione tecnica 

 mancata quotazione anche di un solo bene o servizio ad eccezione del caso in cui i quantitativi 

indicati siano inferiori a quelli richiesti al fine di rispettare i limiti economici; in tal caso le offerte 

economiche di tutte le ditte saranno rimodulate in funzione delle minori quantità offerte 

 offerte economiche superiori alla cifra assegnata al progetto in relazione al lotto/i prescelto/i 

 offerte economiche con la mancata indicazione del totale della fornitura, quando esso non sia 

facilmente ed univocamente ricavabile da una semplice somma dei prezzi offerti per i singoli beni o 

servizi (non sono ammesse più opzioni la ditta, in tal caso la ditta verrà esclusa per mancanza di 

univocità dell'offerta) 

 mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste nel capitolato tecnico anche 

per un solo bene o servizio 

 mancata indicazione di marche e modelli (ove esistenti) e relativa documentazione (schede 

tecniche) 

 

Rinvii 

Per quanto non previsto nel presente invito si rinvia alle leggi, regolamenti norme vigenti in materia di 

pubbliche forniture. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 F.to Prof.ssa Angelina Malangone 
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CAPITOLATO TECNICO “LOTTO 1” 
 

Devono essere indicati, per ogni tipo di attrezzatura, i costi unitari e quelli totali. 

 

ELENCO BENI E SERVIZI 
 

 

Descrizione Tecnica del bene Quantità 

richiesta 

COPPIA DI CASSE AMPLIFICATE PER LIM, comprensive di cavi e 

staffe per montaggio a parete 

05 

Collegamento WIRELESS comprensivo di ACCESS POINT 300MBPS 

materiali e messa in opera 

02 

NOTEBOOK di primaria marca 

CPU Intel i3 2,2GHZ – 4GB DDR3 – disco fisso 500GB – monitor LED 
15,6” –  

Sistema operativo Microsoft Windows 8 – WEB CAM integrata – scheda 
grafica integrata – connessioni wireless + USB 

05 

VIDEOPROIETTORE DI PRIMARIA MARCA INTERNAZIONALE CON LE 
SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:  

FOCALE CORTA TECNOLOGIA LCD, RISOLUZIONE NATIVA XGA 

1024x768, LUMINOSITÀ 2.600 ANSI LUMEN,  
RAPPORTO CONTRASTO: 2000:1,  

DURATA LAMPADA: 5000 ORE 

05 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE DI PRIMARIA MARCA 

INTERNAZIONALE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: 
SUPERFICIE 78”; 

SUPERFICIE ANTIROTTURA ANTIGRAFFIO E ANTIRIFLESSO; 

ALIMENTAZIONE USB; 
RISOLUZIONE: 200 LINEEE PER INCH; 

ELENCO PRINCIPALI FUNZIONI: 
PENNARELLI COLORATI; 

RISPONDE AL TOCCO DELLE DITA; 

EVIDENZIATORE; 
ZOOM IN/OUT; 

ACQUISIZIONE SCHERMO; 
MULTILINGUA; 

TASTI DI SCELTA RAPIDA; 

ESPORTAZIONE/SALVATAGGIO DEI FILE 
SOFTWARE 

•CONTROLLARE TUTTE LE FUNZIONI DEL PC O NOTEBOOK E DELLE 
APPLICAZIONI 

•DISEGNARE PERFETTE FORME GEOMETRICHE 

05 
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•RICONOSCIMENTO SCRITTURA MANUALE E CONVERSIONE IN TESTO 
(FUNZIONE OCR) 

•SALVARE E STAMPARE QUELLO CHE È STATO FATTO CON LA LAVAGNA 

•SCRIVERE SULLE APPLICAZIONI, CREARE ANNOTAZIONI ED 
EVIDENZIARE O INGRANDIRE PARTI DELLO SCHERMO 

•REGISTRARE E SALVARE LA LEZIONE INTERATTIVA COMPRESA LA 
VOCE 

•COLLEGAMENTO IMMEDIATO IN REAL-TIME A VIDEOCAMERA, WEBCAM 

O AD ALTRI DISPOSITIVI DIGITALI E POSSIBILITÀ DI INSERIRE 
ANNOTAZIONI SUL VIDEO 

•INSEGNAMENTO A DISTANZA: COLLEGAMENTO IN MODALITÀ 
CONFERENZA VIA INTERNET O LAN E/O WIRELESS 

•INTEGRAZIONE CON I PRINCIPALI SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA 

•INTEGRAZIONE CON POWERPOINT, OFFICE E FILE PDF 
•SUPPORTO FORMATO .IWB, FORMATO DI FILE COMUNE (CFF) PER 

LAVAGNE INTERATTIVE 
•COMPATIBILITÀ CON I SISTEMI OPERATIVI PIÙ DIFFUSI E MANUALI 

D’USO IN ITALIANO 

•MULTIUTENZA CON PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE PER 
SINGOLO UTENTE E PROTEZIONE CON PASSWORD 

•AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DELLE NUOVE RELEASE DISPONIBILI 
DEL SOFTWARE 

ACCESSORI IN DOTAZIONE 
•PENNARELLI: 2 

•SUPPORTO PER PENNARELLI 

•SUPPORTO DA PARETE 
•CAVO USB DA 5 METRI 

•SOFTWARE E DRIVER PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO DELLA LAVAGNA 

Mobiletto di sicurezza DA PARETE PER NOTEBOOK in classe 

DIMENSIONI e PESO 
Telaio esterno in tubolare di acciaio sez. 120x30x2 mm 

assemblato mediante saldatura ai vertici 
Pianetto interno orizzontale per divisione e portaoggetti in 

tubolare di acciaio sez. 100x20x1,5 mm fissato alla scocca 
perimetrale mediante saldatura 

Squadri di irrigidimento angolari predisposti per il 
fissaggio a parete in piatto di acciaio sez. 50x5 mm 

ANTE 
Realizzate in lamiera di acciaio presso piegata spessore 

15/10 mm. Anta superiore chiusa lungo i quattro lati 

Incernierate alla scocca mediante n° 2 cerniere a saldare 
diametro 10 mm e lunghezza 60 mm con cardine fisso 

05 



 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2012-2013  ed è cofinanziata dal Fondo 

Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 

Pagina 11 di 17 

11 

Movimento e fine corsa di apertura dell’anta superiore 
supportati da n° 2 bracci a 

movimento frizionato realizzati in acciaio pesante tropicalizzato 
Fine corsa di chiusura delle ante realizzato da angolari 

presso piegati in lamiera di acciaio 
spessore 15/10 mm saldati alla scocca 

Chiusura delle ante mediante serrature a cilindro ad aletta 
girevole 

ACCESSORI e FINITURE 
Pianetto in legno incastonato nella lamiera dell’anta superiore 

Piastra di appoggio e sostegno del notebook ad anta chiusa 
Kit di serraggio del notebook ad anta chiusa in banda 

velcrata con chiusura a strappo 

N° 2 fori di diametro 60 mm praticati nella parte inferiore 
della scocca e predisposti per il 

passaggio dei cavi di collegamento con la rete elettrica e con la lim 
tali da consentire il 

montaggio del rack indifferentemente a destra e sinistra della lim 
N° 2 tappi passacavi in abs inseriti per proteggere i cavi 

da possibili abrasioni prodotte dal 
contatto e dallo sfregamento con la lamiera dei tubolari 

Finitura bucciata delle parti in ferro realizzata mediante  
polveri epossidiche passate in 

tunnel termico previo sgrassaggio e fosfatazione delle superfici  

CAPITOLATO TECNICO “LOTTO 2” 
 

Devono essere indicati, per ogni tipo di attrezzatura, i costi unitari e quelli totali. 

 

ELENCO BENI E SERVIZI 
 

Descrizione Tecnica del bene Quantità 

richiesta 

TABLET di primaria marca 10” WiFi – 32GB 12 

NOTEBOOK di primaria marca 
CPU Intel i3 2,2GHZ – 4GB DDR3 – disco fisso 500GB – monitor LED 

15,6” –  
Sistema operativo Microsoft Windows 8 – WEB CAM integrata – scheda 

grafica integrata – connessioni wireless + USB 

12 

MOBILE IN METALLO SU RUOTE con alloggiamenti e ricarica interna 
per notebook 

01 
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STAMPANTE MULTIFUNZIONE INKJET A COLORI di primaria marca 
Funzioni stampa/copia/scenner 

Connettività wireless 

01 

Collegamento WIRELESS comprensivo di ACCESS POINT 300MBPS 
materiali e messa in opera 

01 

TAVOLO DA LAVORO dimensioni 180x80x72 
Certificazione 626 

01 

ARMADIO METALLICO CON 2 ANTE SCORREVOLI  
Dimensioni 120x200x45 

01 

 

CAPITOLATO TECNICO “LOTTO 3” 
 

Devono essere indicati, per ogni tipo di attrezzatura, i costi unitari e quelli totali. 

 

ELENCO BENI E SERVIZI 

 

 

Descrizione Tecnica del bene Quantità 

richiesta 

TABLET di primaria marca 10” WiFi – 32GB 12 

NOTEBOOK di primaria marca 
CPU Intel i3 2,2GHZ – 4GB DDR3 – disco fisso 500GB – monitor LED 

15,6” –  
Sistema operativo Microsoft Windows 8 – WEB CAM integrata – scheda 

grafica integrata – connessioni wireless + USB 

12 

MOBILE IN METALLO SU RUOTE con alloggiamenti e ricarica interna 
per notebook 

01 

STAMPANTE MULTIFUNZIONE INKJET A COLORI di primaria marca 
Funzioni stampa/copia/scenner 

Connettività wireless 

01 

Collegamento WIRELESS comprensivo di ACCESS POINT 300MBPS 

materiali e messa in opera 

01 

TAVOLO DA LAVORO dimensioni 180x80x72 

Certificazione 626 

01 

ARMADIO METALLICO CON 2 ANTE SCORREVOLI  

Dimensioni 120x200x45 

01 
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CAPITOLATO TECNICO “LOTTO 4” 
Devono essere indicati, per ogni tipo di attrezzatura, i costi unitari e quelli totali. 

 

ELENCO BENI E SERVIZI 

Descrizione Tecnica del bene Quantità 

richiesta 

TABLET di primaria marca 10” WiFi – 32GB 12 

NOTEBOOK di primaria marca 
CPU Intel i3 2,2GHZ – 4GB DDR3 – disco fisso 500GB – monitor LED 

15,6” –  
Sistema operativo Microsoft Windows 8 – WEB CAM integrata – scheda 

grafica integrata – connessioni wireless + USB 

12 

MOBILE IN METALLO SU RUOTE con alloggiamenti e ricarica interna 
per notebook 

01 

STAMPANTE MULTIFUNZIONE INKJET A COLORI di primaria marca 
Funzioni stampa/copia/scenner 

Connettività wireless 

01 

Collegamento WIRELESS comprensivo di ACCESS POINT 300MBPS 

materiali e messa in opera 

01 

TAVOLO DA LAVORO dimensioni 180x80x72 

Certificazione 626 

01 

ARMADIO METALLICO CON 2 ANTE SCORREVOLI  

Dimensioni 120x200x45 

01 

CAPITOLATO TECNICO “LOTTO 5” 
Devono essere indicati, per ogni tipo di attrezzatura, i costi unitari e quelli totali. 

 

ELENCO BENI E SERVIZI 

Descrizione Tecnica del bene Quantità 
richiesta 

PERSONAL COMPUTER di primaria marca internazionale: 

PROCESSORE: Intel Core i3 3,3 GHz, 64 bit; RAM:4 GB; 

DISCO FISSO:500 GB, HDD (Hard Disk Drive); 
GRAFICA:HD GRAPHICS integrata 

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE :Windows 8 Bit S.O. : 64 s; 
UNITÀ OTTICHE:1 Numero unità installate, 8 x read, 8 x write; 

CONNETTORI/PORTE:USB frontali : 2 , USB posteriori : 4 ; 

GENERALE:Nero, Tower 
CERTIFICAZIONI 

02 

MONITOR LED 21,5” di primaria marca 
Formato 16:9 – luminosità 250 cd/m – contrasto 1000:1 

02 

SCANNER PIANO di primaria marca formato A4, interfaccia USB 02 

SEDIA PER POSTAZIONI 04 
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Documentazione da consegnare: 

Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, la Società 

aggiudicataria dovrà fornire i seguenti documenti: 

 

 documentazione tecnica di tutti i componenti ed i dispositivi installati con relativi manuali e CD; 

 certificato di garanzia del costruttore di ogni singolo materiale e dispositivo. 

 
Nel caso di adeguamento di impianti ed in mancanza della certificazione prevista dal DM 37/08 il collaudo 

non potrà essere espletato. 

 
Indicazioni per l’offerta 

 
INDICARE  MARCA e  MODELLO dei prodotti offerti ed allegare documentazione tecnica. 

 

Si precisa che i pc assemblati o similari (es. Olidata) non saranno considerati rispondenti alle caratteristiche 

tecniche minime richieste ed avranno punteggio zero. Per primaria marca internazionale si intendono marchi 

del tipo: Lenovo, IBM, Acer, Fujitsu Siemens, HP, Toshiba, Cisco ecc. 

 

Si precisa che verrà considerata tecnicamente superiore l'eventuale estensione di garanzia on site del 

produttore, rispetto a quella offerta dalla ditta. Sarà ovviamente sempre e comunque la ditta a rispondere nei 

riguardi dell'istituzione scolastica nel periodo di garanzia. 

 

Il laboratorio dovrà essere completamente installato e configurato, compreso le funzionalità di 

ottimizzazione. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 F.to Prof.ssa Angelina Malangone 
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ALLEGATO 2 

Spett.le  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Pontecagnano  S. Antonio 
Via S. Pertini 

Pontecagnano Faiano- Salerno 

 
Oggetto: Autocertificazione relativa al bando di gara codice A-1-

FESR06_POR_CAMPANIA-2012-600 

 
Il/I sottoscritto/i: 

 

1)  ___________________________________ , nato a_____________il__________ 
, residente nel Comune di __________________________ cap ___________ Provincia 

  ____________ , Stato _______, Via/piazza ________________________________  
n. civ. _______ , nella sua qualità di ______________________________________  
 

2)  ___________________________________ , nato a_____________il_________ 
, residente nel Comune di __________________________ cap ___________ Provincia 

  ____________ , Stato _______, Via/piazza ________________________________  
n. civ. _______ , nella sua qualità di ______________________________________  

 
3)  ___________________________________ , nato a _____________________ il 
, residente nel Comune di __________________________ cap ___________ Provincia 

  ____________ , Stato _______, Via/piazza ________________________________  
n. civ. _______ , nella sua qualità di ______________________________________  

 
4)  ___________________________________ , nato a _____________________ il 
, residente nel Comune di __________________________ cap ___________ Provincia 

  ____________ , Stato _______, Via/piazza ________________________________  
n. civ. _______ , nella sua qualità di ______________________________________  

 
, consapevole/i del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei 
suoi/loro riguardi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di pubblici, 

 
autocertifica/autocertificano 

ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, 

 
A) Che l'impresa/società è iscritta alla C.C.I.A.A., che è attivo l’esercizio per 

le attività richieste dall’oggetto della fornitura (si allega Certificato di Iscrizione 
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completo di certificazione del casellario giudiziario non anteriore a mesi sei 

rispetto alla data del bando od autocertificazione dello stesso); 
B) Che non esistono a proprio carico condanne penali ovvero procedimenti 

penali in corso; 
C) Che l'impresa/società non è in stato di fallimento, di liquidazione, di 

cessazione di attività, di concordato preventivo, ovvero non vi sono 
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

D) Che non è presente uno degli impedimenti di cui alle disposizioni in 

materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 
E) Di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del 

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
F) Di essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento 

dei contributi previdenziali e sociali a favore dei propri dipendenti, nonché gli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte; 

G) Di aver preso conoscenza delle condizione dei locali, previo sopralluogo, 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato tutte le 
difficoltà e di aver tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri e magisteri 

che l'impresa/società dovrà sostenere per dare l’opera completa, funzionale e 
collaudabile; 

H) Che la fornitura si svolgerà nel pieno rispetto del DLGS 81/08 e s.m., del 

DM 37/08 e s.m. ed altra normativa sulla sicurezza vigente al momento 
dell’emanazione del presente bando; 

I) Che le persone designate al servizio di installazione ed assistenza siano in 
possesso di certificazione/i, attestante/i le competenze informatiche e/o 

tecniche individuali; 
J) Che l’assistenza tecnica in garanzia sarà erogata on site nei normali orari 

di ufficio per almeno tre anni dal collaudo della fornitura, per tutti i beni 

presenti nell’offerta con un tempo di intervento massimo di 48 ore. 
K) Di accettare l'invito a gara ed il capitolato tecnico in tutte le sue parti, 

essendo consapevole che lo stesso sarà base normativa dell’eventuale contratto 
di fornitura (allegare copia lettera di invito e capitolato tecnico firmati e timbrati 
per accettazione) 

 
DICHIARANTI FIRME 

Sig.  ____________________________  
In qualità di titolare o legale 
rappresentante 

 _______________________________  
 

Sig.  ____________________________  
In qualità di  _____________________  

 _______________________________  
 

Sig.  ____________________________  

In qualità di  _____________________  

 _______________________________  
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Avvertenza: La dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti: 
tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di 

capitali, cooperative e loro consorzi; tutti i soci se trattasi di società in nome 
collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;  
 

il titolare se trattasi di ditta individuale, coloro che rappresentano 
stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui 

all'articolo 2506 del codice civile; i direttori tecnici limitatamente alle lettere 
B,D,E,G,H,I,J. 
 

Avvertenza: Tutti i soggetti di cui sopra dovranno allegare fotocopia di un 
documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 

(carta di identità, patente di guida o passaporto). In tale caso le fırme non 
dovranno essere autenticate, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e 
successive modificazioni ed integrazioni; IN CASO CONTRARIO, LE FIRME 

DOVRANNO ESSERE AUTENTICATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLA 
LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA 
 

N.B. Le suddette dichiarazioni ed in particolare quelle relative alle lettere B e 
D sono strettamente personali, per cui vanno necessariamente rilasciate da 
ogni legale rappresentante della ditta anche in caso di firma disgiunta. 

 
ATTENZIONE: STAMPARE FRONTE RETRO O FIRMARE ANCHE IL PRIMO 

FOGLIO 
 
 

 
 


